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Comune di Talamello (Rimini)
COMUNICATO
Avviso di approvazione definitiva variante normativa all'art.
21 delle N.T.A. del vigente P.R.G. - Zona residenziale di espansione "C2"
Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Talamello (RN) comunica che il Consiglio comunale con deliberazione
n. 5 del 29 febbraio 2016 ha approvato ai sensi dell’art. 15 comma 4 lett. c) della L.R. 47/78 e ss.mm.ii. ed art. 41 della L.R.
20/2000 e ss.mm.ii. la variante normativa al PRG vigente, precedentemente adottata con deliberazione di Consiglio comunale
n. 39 del 15 ottobre 2015.
Il Responsabile del Servizio
Ivo Rossi
Comune di Ziano Piacentino (Piacenza)
COMUNICATO
Approvazione del Piano Operativo Comunale (POC).
Art.34, L.R. 20/2000
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 1 del 2/3/2016 è stato approvato il Piano operativo comunale
(POC) del Comune di Ziano Piacentino.
Il POC, ai sensi dell’art. 8, comma 1, e degli artt. 9 e 10
della L.R. 37/2002 e s.m.i., comporta l'apposizione dei vincoli
preordinati all’esproprio necessari alla realizzazione delle opere
pubbliche o di pubblica utilità ivi previste.
Il Piano contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all’esproprio e i nominativi dei
proprietari secondo i registri catastali.
Costituiscono parte integrante del POC la Valutazione della
Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) prevista all'art.
5, comma 2, della L.R. 20/2000, la Sintesi non tecnica ed il Rapporto Ambientale elaborato ai fini della VAS previsto dall’art. 13,
comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il Piano è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso
l'Ufficio Tecnico comunale con sede in Via Roma n. 167 a Ziano
Piacentino.
La documentazione completa è consultabile al link http://
www.comune.ziano.pc.it/ nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio”
Il Responsabile di Settore
Emanuela Schiaffonati
Consorzio di Bonifica della Romagna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 009/2016/CO DEL 10/3/2016
“Piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri
consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna - Approvazione definitiva
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la legge regionale Emilia-Romagna 24/04/2009,

n. 5 recante: “Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi”, pubblicata nel B.U.R. Emilia-Romagna 24
aprile 2009, n. 74, in forza della quale a far data dal 01/10/2009
è stato istituito il Consorzio di Bonifica della Romagna (Codice Fiscale: 92071350398) succeduto a titolo universale, in tutti i
rapporti attivi e passivi, ai preesistenti Consorzi di Bonifica della Romagna Centrale, del Savio e Rubicone e della Provincia di
Rimini;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione
Provvisorio n. 011/2009/CAP del 15/10/2009, con la quale, al
fine di garantire continuità all’attività istituzionale dell’Ente consortile distribuita nelle quattro sedi principali del neo costituito
Consorzio di bonifica della Romagna, ed in attesa di dotarsi di
un nuovo ed unico Piano di classifica, sono stati recepiti, fra gli
altri atti, i Piani di classifica in vigore alla data del 30/09/2009,
presso i preesistenti Consorzi di bonifica, in quanto compatibili
con i nuovi assetti conseguenti alle disposizioni di cui alla L.R.
n. 5/2009 e relativi decreti di attuazione;
Vista la L.R. n. 7/2012, recante “Disposizioni per la bonifica.
Modificazioni alla L.R. 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)” ed in
particolare dell'art. 4 comma 2, ai sensi del quale il Consorzio di
bonifica è tenuto ad elaborare “.. sulla base di criteri ed indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, un piano di classifica degli
immobili, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere
di bonifica e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi. Tale piano è approvato dal Consorzio di
bonifica previo parere di conformità della Giunta regionale rispetto ai criteri ed indirizzi emanati”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2067 del
28/12/2012, con la quale è stata costituita la Commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 4, della L. R. 7/2012 con il compito di
individuare i parametri tecnici per determinare quando le interconnessioni tra le reti siano da considerare significative nonché
per la valutazione ed approvazione dei piani di classifica;
Atteso che con delibera della Giunta regionale n. 385 del
24/3/2014, notificata al Consorzio in data 7/4/2014, in atti al Prot.
Gen. n. 8482/RA 4150 di pari data, sono state approvate le “Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Classifica da parte
dei Consorzi”, redatte da apposita Commissione Tecnica, come
prevista all'art. 4 della citata L.R. n. 7/2012, istituita dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 2067 del 28/12/2012;
Vista inoltre la delibera della Giunta regionale n. 210 del
6/3/2015, in atti al Prot. Gen. n. 6783/RA 3638 del 16/3/2015,
con la quale sono state approvate le procedure per l'approvazione
dei Piani di Classifica da parte dei Consorzi di bonifica dell'Emilia-Romagna, previste all'Allegato A della predetta delibera;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n.
050/2015/CO del 9/4/2015, con la quale è stato adottato il “Piano
di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili”
del Consorzio di bonifica della Romagna, unitamente alla documentazione ed agli allegati, redatto nel rispetto delle “linee guida”
emanate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di
Giunta n. 385/2014 e contestualmente sono state attivate le relative procedure di approvazione, secondo le disposizioni previste
con delibera della Giunta regionale n. 210 del 6/3/2015;
Atteso che la Regione Emilia-Romagna con Determinazione
della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5859 del 13/5/2015, notificata allo scrivente Consorzio in
data 3/6/2015, in atti al Prot. Gen. n. 14600/RA 7403 del 4/6/2015,
ha approvato le procedure per la pubblicazione della proposta
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del Piano di classifica del Consorzio di bonifica della Romagna;
Rilevato che, al fine di ottemperare al regolare espletamento
delle procedure di pubblicazione definite dalla Regione Emilia-Romagna ed approvate con Determinazione della Direzione
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5859 del
13/5/2015, il Consorzio ha provveduto:
- a depositare a partire dal giorno 28/6/2015, per 20 giorni
consecutivi, fino al 18/7/2015 compreso, in formato cartaceo copia della delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 050/2015/CO del 9/4/2015 nonché il testo completo del
“Piano di classifica”, unitamente ai relativi allegati tecnici e
alla cartografia del comprensorio su scala 1.25.000, presso:
- il proprio Ufficio di Segreteria;
- la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, in Via della Fiera n. 8;
- la Direzione Generale Agricoltura delle Regione EmiliaRomagna, a Bologna, in Via della Fiera n. 8;
- la Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici della Regione Toscana, a Firenze in Via di
Novoli n. 26;
- la Direzione Generale Agricoltura della Regione Toscana,
a Firenze in Via di Novoli n. 26.
- a pubblicare dal 28 giugno 2015 al 18 Luglio 2015 compreso,
copia della Determinazione della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5859 del 13/5/2015
nonché il Piano di classifica del Consorzio di bonifica della
Romagna e i relativi allegati tecnici, sui siti istituzionali delle
Regioni Emilia-Romagna e Toscana, nonché, dal 28/6/2015
al 31/8/2015 sul sito istituzionale del Consorzio;
- a pubblicare un avviso di avvenuto deposito dal 28 giugno
2015 al 18 luglio 2015 del Piano di classifica e della delibera
di adozione, con l'avvertimento che entro il termine perentorio di 45 giorni dall'ultimo giorno di deposito degli atti sopra
indicati, e pertanto entro e non oltre il giorno 31 agosto 2015
gli interessati avrebbero potuto far pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio eventuali opposizioni e/o osservazioni
al nuovo Piano di Classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili. La pubblicazione del suddetto avviso di
deposito è stata effettuata, in osservanza alla Determinazione della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa n. 5859 del 13/05/2015:
- nel BUR Emilia-Romagna - Parte Seconda - n. 154 del
1/7/2015
- nel BUR della Regione Toscana - Parte Seconda - n. 25
del 23/6/2015
- su due quotidiani a diffusione locale e precisamente su il
“Corriere Romagna” del 20/6/2015 e su “La Voce di Romagna”
del 20/6/2015 e del 22/6/2015
- all’Albo Pretorio di tutti i Comuni ricadenti nel comprensorio consortile
Preso atto che entro il termine ultimo di deposito sono pervenute due osservazioni al “Piano di classifica degli immobili per il
riparto degli oneri consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna, individuate in atti:
- al Prot. Gen. n. 22587/RA 11676 del 27/8/2015;
- al Prot. Gen. n. 22698/RA/11723 del 28/8/2015;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 060/2015/CO del 24/9/2015, con la quale, in accoglimento

delle osservazioni pervenute al “Piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili” del Consorzio di bonifica
della Romagna adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 050/2015, è stato disposto di integrare e/o modificare il
testo del predetto “Piano di classifica” con le osservazioni accolte;
Richiamata inoltre la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 061/2015/CO del 24/9/2015, con la quale è stato
adottato in via definitiva il nuovo testo del “Piano di classifica
degli immobili per il riparto degli oneri consortili” del Consorzio
di bonifica della Romagna, con le modifiche/integrazioni approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 060/2015,
redatto unitamente alla documentazione ed allegati di cui è corredato, in conformità ai principi ed alle disposizioni di legge, ed
in particolare della legge regionale Emilia-Romagna n. 7/2012
e delle relative disposizioni attuative costituite dalle linee guida
approvate con deliberazione della Giunta regionale dell'EmiliaRomagna n. 385/2014;
Preso atto che il Piano di classifica degli immobili per il riparto
degli oneri consortili, con le modifiche/integrazioni accolte, costituisce il documento di pianificazione generale e lo strumento
tecnico-amministrativo atto ad individuare puntualmente i benefici che derivano agli immobili ricadenti nel comprensorio
consorziale dalle opere e dalle attività di bonifica e stabilisce gli
indici di beneficio, gli indici tecnici ed economici, nonché i parametri per la loro quantificazione, ai fini della equa ripartizione
degli oneri consortili, sui predetti immobili, che il Consorzio sostiene nello svolgimento delle attività istituzionali e che la legge
pone a carico dei consorziati, in ragione del diverso grado di beneficio goduto per effetto dell’attività e delle opere di bonifica;
Richiamata la nota in atti al Prot. Gen. n. 26120/RA 13375
del 2/10/2015, con la quale il Consorzio ha trasmesso il nuovo
testo del “Piano di classifica degli immobili per il riparto degli
oneri consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna, alla
Giunta della Regione Emilia-Romagna, per il preliminare parere
di conformità, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L.R. n. 7/2012, in ottemperanza alle disposizioni previste con Determinazione della
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
n. 5859 del 13/5/2015;
Vista la delibera di Giunta n. 2239 del 28/12/2015 (B.U.R.
n. 45 del 24/2/2016 parte seconda), in atti al Prot. Gen. n. 910/RA
513 del 11/1/2016, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha
espresso il parere di conformità, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L.R.
n. 7/2012, del “Piano di classifica degli immobili per il riparto
degli oneri consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna;
Atteso che la citata delibera di Giunta n. 2239 del 28/12/2015
prevede altresì:
- l'introduzione di un processo di gradualità nella riscossione
da attuarsi in cinque anni a fini perequativi per attenuare significativi scostamenti sia in aumento sia in diminuzione nelle posizioni
contributive, per il quale verrà adottato specifico provvedimento consigliare;
- lo svolgimento di una capillare campagna informativa verso tutti i consorziati sugli effetti dell'applicazione del Piano di
Classifica;
Esaminato il "Piano di classifica degli immobili per il riparto
degli oneri consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna;
Uditi il riferimento e l’illustrazione del Piano di Classifica;
Ritenuto di poter approvare definitivamente il nuovo Piano
di Classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili,
in quanto conforme alle vigenti disposizioni di legge;
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Richiamato il Regio Decreto n. 215/1933;
Richiamata la L.R. n. 42/1984;
Richiamata la L.R. n. 16/1987;
Richiamata la L.R. n. 7/2012;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 385 del
24/3/2014;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 210 del
06/03/2015;
Richiamata la Determinazione della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5859 del 13/5/2015;
Richiamata la delibera di Giunta n. 2239 del 28/12/2015
(B.U.R. n. 45 del 24/2/2016 Parte Seconda)
Richiamato l'art. 24 del vigente statuto consorziale approvato con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1380
del 20/9/2010, come modificato con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 62 del 23/1/2012;
all'unanimità
delibera:
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2) di prendere atto del parere espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2239 del 28 dicembre 2015 (B.U.R.
n. 45 del 24/2/2016 Parte Seconda), in atti al Prot. Gen. n. 910/
RA 513 del 11/1/2016, con il quale la predetta Giunta ha dichiarato la conformità, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L.R. n. 7/2012,
del “Piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri
consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna e di recepirARPAE-SAC Parma
COMUNICATO
Avviso di deposito richiesta di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di: metanodotto “Collegamento alla derivazione
per Sestri Levante DN 250 (10"), DP 75 bar e opere connesse”
in comune di Albareto (PR)
ARPAE Emilia-Romagna, Struttura SAC di Parma rende noto
che SNAM Rete Gas S.p.A. Progetto Nord Orientale ha presentato
alla Provincia di Parma istanza per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
dichiarazione di pubblica utilità e autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio dell’opera ai sensi dell’ art. 52 quater e sexies del DPR
327/01 per la realizzazione dell’intervento indicato in oggetto (Nota di trasmissione prot. REINV/NOCC/MRC/2663 del 23/06/2015
acquisita al Prot Prov Parma).
Dal giorno 1 gennaio 2016 l’Autorità competente ai sensi di
legge al rilascio della nominata Autorizzazione è ARPAE EmiliaRomagna, Struttura SAC di Parma (L.R. Emilia-Romagna n. 13
del 30 luglio 2015 e smi) che pertanto provvede al presente Avviso di deposito.
Per la realizzazione dell’intervento in oggetto SNAM ha chiesto l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. I terreni in
Comune di Albareto interessati dalle opere sono di seguito elencati: foglio 21 - mappale 267
Gli originali della domanda e la documentazione di progetto
(progetto definitivo comprensivo di piano particellare) sono depositati in visione presso ARPAE Emilia – Romagna Struttura SAC

ne integralmente i contenuti;
3) di approvare in via definitiva il testo del “Piano di classifica
degli immobili per il riparto degli oneri consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna, unitamente alla documentazione
ed allegati di cui è corredato, depositato agli atti del Consorzio il
cui contenuto si intende qui integralmente recepito;
4) di dare atto che l'applicazione del nuovo Piano di classifica avverrà a partire dall'emissione dei ruoli di contribuenza per
l'anno 2016;
5) di pubblicare il presente atto deliberativo all'Albo e sul
sito internet del Consorzio, nonché secondo quanto previsto dalla determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 5859 del
13/5/2015, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e della Regione Toscana;
6) di demandare ad apposito specifico atto consiliare la disciplina della gradualità nell'applicazione del presente piano di
classifica nel rispetto dei principi previsti dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 2239/2015;
7) di attivare idonee iniziative di informazione e comunicazione verso tutti i consorziati sugli effetti dell'applicazione del
Piano di Classifica;
8) di trasmettere, per dovuta conoscenza, copia della presente
deliberazione presso la Direzione Generale Ambiente, Difesa del
Suolo e della Costa e la Direzione regionale Agricoltura Economia
Ittica, Attività Faunistico-Venatoria delle regioni Emilia-Romagna e Toscana;
9) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta della
Regione Emilia-Romagna, per il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 49 comma 1 lett. a) della L.R. 24/3/2004 n. 6.
di Parma, P.le della Pace n. 1 a disposizione per consultazione di
chiunque ne sia interessato.
Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sarà possibile prendere visione della documentazione depositata e presentare osservazioni scritte all’Ufficio incaricato: ARPAE
Emilia-Romagna Struttura SAC P.le della Pace n.1 che rimane a
disposizione per ogni eventuale comunicazione e/o chiarimento
Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Maroli
Riferimenti: Ing. Lorenzo Frattini 0521 931842 o segreteria
SAC 0521 931781
Il responsabile del procedimento
Paolo Maroli
Comune di Parma
COMUNICATO
Realizzazione del campo nomadi – N.O. svincolo indennità
– DD/2016-452
Con determinazione dirigenziale N. 452 del 2/03/2016 è stato rilasciato il Nulla Osta allo svincolo delle indennità depositate
presso la Cassa DD.PP. a favore della Azienda Agricola Bocchi
SpA relative all’esproprio dell’area occorrente per la realizzazione del campo nomadi in località Cornocchio.
Il Responsabile
Gianfranco Dall'Asta

